
 

QUARTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 

Chi l’avrebbe mai pensato che questa crisi ci avrebbe accompagnato per così tanti 

mesi. Sembra proprio di dover dire che “non c’è più speranza!” Ma lo sappiamo: 

ciascuno di noi è dotato di risorse nascoste che nel momento del pericolo vengono 

fuori e ci permettono di risollevarsi anche dalle situazioni più penose. Guai se 

venisse a mancare anche un filo di speranza che ci permette di risorgere anche 

dalle cadute più rovinose. Siamo ormai alle soglie delle ferie: è bello allora 

rilassarci un attimo facendoci rincuorare da questa bella favola infarcita di 

saggezza e sana speranza. 
 

“Tre ranocchi curiosi si avventurarono un giorno fuori dello stagno dove erano 
sempre vissuti e cominciarono ad esplorare il mondo.  Nei pressi dello stagno 

sorgeva una prospera fattoria. I tre ranocchi cominciarono la loro esplorazione 

dall’aia.  Ma due galline li scorsero e, felici di variare il menù, si avventarono su 
di loro con i becchi affilati e l’acquolina in bocca. I tre ranocchi però erano svelti 

e arditi.  Proprio in quel momento, il fattore posò davanti alla porta della stalla il 
bidone del latte. Con due prodigiosi balzi, i tre ranocchi si tuffarono nel bidone.  

Si trovarono a nuotare nel latte.  Sulle prime la nuova sensazione li rese allegri ed 

euforici.  Poi cominciarono a preoccuparsi.  Dovevano assolutamente uscire di là 
al più presto!  Un fattore arrabbiato era peggio delle galline... Provarono e 

riprovarono, ma l’imboccatura del bidone era stretta e le pareti d’acciaio lisce e 
scivolose. Il primo ranocchio era un fatalista.  Annaspò un po’ e poi disse: "Non 

usciremo mai di qui. E' la fine!".  Si lasciò andare ed annegò. Il secondo 

ranocchio era un intellettuale, con una grande preparazione teorica sui liquidi, il 
salto e le loro leggi fisiche. Eseguì rapidamente tutti i calcoli che riguardavano la 

distanza dalla bocca del bidone, il suo diametro, la spinta occorrente, la 
parabola, il peso, la gravità terrestre, l’accelerazione.  Trovò la formula giusta e 

spiccò il salto con gran vigore.  Ma... non aveva calcolato il manico del bidone.  

Sbatté una tremenda capocciata, svenne e finì miseramente in fondo al bidone. Il 
terzo ranocchio non smise un attimo di nuotare e darsi da fare con tutte le sue 

forze. Così il latte si trasformò in burro, scivoloso ma solido, e il ranocchio riuscì 
a saltare fuori facilmente.” 

Comunque ti vadano le cose, non perdere la speranza. E datti da fare...   

Anche se le cose sembrano assumere una brutta piega, è doveroso non lasciarsi 

andare e fare tutto quello che è in nostro potere per rovesciare la situazione. Ma 

non pensare che tutto questo sia una bella illusione, che svanisce al primo sole del 

mattino. San Paolo ci ricorda: “Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore 

nostro Gesù Cristo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la 
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tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la 

speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 

nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato…  Io ritengo, infatti, 
che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura 

che dovrà essere rivelata in noi. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. 

Ora, ciò che si spera, se visto, non è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, 

come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo 

attendiamo con perseveranza.” 
 

Anche nelle difficoltà più crude ricordati che Dio è al tuo fianco e nulla potrà 

strapparti dalla sua mano, dal suo abbraccio e dal suo amore. Egli ti farà trovare 

fratelli che sono disposti ad aiutarti e a confortarti. Sii perseverante: la Speranza 

non delude mai!  Buona estate a tutti.  

                                                                                               Don Walter 
 

 
 

 

 
 

*** AVVISI *** 
  
   
 

 

***************** Parrocchia di San Paolo ************ 
Giovedì 24 giugno: Solennità della Natività di San Giovanni Battista 

Ore 18.30: S. Messa in san Giovanni 
***************** Sabato 26 giugno – nel pomeriggio******************* 

Uscita animata da don Luca con le famiglie e i giovani   
Con S. Messa e cena al sacco - Per info consultare il sito della parrocchia. 

 

****************** Contrada della Flora ****************** 
Sabato 26 giugno: 

ore 18: Presso la Parrocchia dei SS. Martiri:  
S. Messa con Promessa della Contrada Flora 

 

********** Parrocchia di San Paolo ********** 
Domenica 27 giugno: Festa dei Popoli 

ore 11.30: In San Giovanni: S. Messa solenne 
Ore 13.00: In Oratorio a San Paolo: Pic-nic comunitario per le famiglie 

 

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad una associazione del 
Terzo settore. Ci auguriamo possiate scegliere le Cooperativa Sociale 
Santi Martiri. Nella casella riservata a questa opzione suoi modelli di 

dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151  
 

 
 
 

******** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 ******** 
RIUNIONE GENITORI PRE – PARTENZA ALLA VACANZA IN MONTAGNA: 

 Salone Oratorio SS. Martiri 
1 Turno: Lunedì 21 giugno: ore 18.45: Incontro genitori 
2° Turno: Lunedì 21 giugno: ore 20.30: Incontro genitori 

3° Turno: Martedì 22 giugno: ore 18.45: incontro genitori e ragazzi 
 

 
 
 

 
 

 



******* Vieni fuori: spunti di Comunità per Ripartire ******* 
 

In queste settimane estive, la Pastorale Giovanile Cittadina organizza una serie di serate a 
tema, per aiutare giovani e adulti a riflettere e a crescere, partendo proprio dalle 
esperienze vissute in questi mesi.  Si proietteranno dei film a tema, ci saranno dei momenti 
di preghiera e riflessione, degli incontri con specialisti nel campo dell’educazione dei 
preadolescenti e adolescenti, per aiutare le nostre famiglie a ripartire. 

Gli appuntamenti di questa settimana. 
Martedì 22 giugno.  

Ore 21: Oratorio San Paolo: Cinema all’aperto: 
Il Campione di Leonardo d’Agostini - 2019. 

 

Giovedì 24 giugno.  
Ore 21.00: Oratorio S. Teresa (salone): Cinema all’aperto 

Baby Boss animazione Tom Grath - 2017 
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CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

 

20 giugno 
 

IV DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Volpi Francesco e Forlani Santina e Irene 

ore 10 ----- 

ore 12  

ore 18 
Mazzucchelli Gian Luigi 
Fam. Uboldi Gaetano, Assunta Russignello 
Guarnuto Croce 

 

21 giugno 
LUNEDI’ 

S. Luigi Gonzaga 
 

ore 8  

ore 18 Coniugi Palma, Domenico e Giuliano 

  

22 giugno 
MARTEDI’  

 
 

ore 8 Michele De Chirico 

ore 18 Secondo l’intenzione dell’offerente 

 

23 giugno 
MERCOLEDI’  

 

ore 8 Secondo l’intenzione dell’offerente 

ore 18 Saulle Giovanna 
 

24 giugno 
GIOVEDI’  

Solennità della  
Natività di S.  

Giovanni Battista 
 
 

ore 8 Secondo l’intenzione dell’offerente 

ore 18 
Giovanna e Franco e Def. Fam. Martinato e 
Grossi 

     

25 giugno 
VENERDI’  

 

ore 8 Secondo intenzione dell’offerente 

ore 18 Varveri Rosaria 

 

26 giugno 
SABATO 

 

ore 8 Secondo intenzione dell’offerente 

ore 18 

Alberti Paolo, Lina e Piero Alberti 
Mamma e papà e famigliari 
Pedersoli Giampiero e  
Coniugi Alfredo e Felicina 
Donà Maria 

 

27 giugno 
 

V DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Quadri Bruna 

ore 10 ----- 

ore 12 Secondo intenzione dell’offerente 

ore 18 

Silvana Salvelli 
Fornara Giuseppe 
Fam. Toia 
Fam. Fornara 

 

Cell. Don Walter: 3334458342 


